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Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma agropastorale 

Servizio Competitività delle aziende agricole 

 

 

 

PSR Sardegna 2014-2022. Procedura telematica tramite trattativa diretta sul portale sardegnacat, 

per l’affidamento della fornitura del calcolatore costi di riferimento macchine agricole. Procedura 

svolta ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - contratti sottosoglia.  

 CIG    9288504BF9 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

La presente procedura ha per oggetto l’esecuzione del servizio di elaborazione di un prezzario di costo 

massimo unitario di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la Regione Sardegna e relativa 

licenza d’uso per beneficiari delle misure d’investimento relative a macchine e attrezzature agricole. 

Aggiornamento al 2022. 

Sulla base delle indicazioni comunitarie, che hanno messo in evidenza nell’ambito dei rischi inerenti l’attuazione 

delle misure PSR, con particolare riferimento alle sottomisure 4.1 - 4.2,  derivante dal controllo sull’adeguatezza 

dei costi (R2) per le macchine e attrezzature agricole, è indispensabile individuare le necessarie misure di 

attenuazione nell’ambito delle procedure di progettazione e di successiva istruttoria, atte a garantire la 

ragionevolezza dei costi, al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che del tecnico 

istruttore.  

Il Reg (UE) N. 809/2014, del 17 luglio 2014, “recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure 

di sviluppo rurale e la condizionalità”, prevede all’art. 48, comma 2, lett. e), per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 

1, lettera a) [ rectius: rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati … ], del Reg. (UE) n. 

1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I 

costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il 

raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione. 

Il prezzario per le macchine e attrezzature agricole, da integrarsi nel prezzario della Regione Autonoma 

della Sardegna, si propone come strumento indispensabile  per ridurre i rischi derivanti dal metodo di norma 

applicato del confronto tra più offerte differenti (minimo in numero di 3) presentati da ditte in concorrenza tra loro, 
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che spesso si rivela vulnerabile, per come evidenziato nella Relazione Speciale della Corte dei Conti Europea n. 

22/20141 che sul punto afferma “___le informazioni sui prezzi sono fornite dal richiedente anziché essere ottenute 

in modo indipendente dalle autorità degli Stati membri. Ciò rende possibile una manipolazione della procedura, 

volta a favorire il fornitore dai costi più alti”. In tale nuovo contesto di controllo amministrativo, offerto appunto dal 

prezzario per le macchine e attrezzature agricole, la Regione Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro pastorale, potrà anche verificare la ragionevolezza dei costi, rapportando il valore esposto dal proponente, 

sulla base dei preventivi allegati al progetto, con il valore rilevato da organismo indipendente secondo la tipologia 

di macchina/attrezzatura indicata.    

Art.2 - Normativa di riferimento 

- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; -  

dal DL 76 del 16/07/2022, convertito con la legge 120/2020, come modificato dall’art 51 del DL 77 del 31 maggio 

2021, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021;  

- Linee Guida ANAC; - dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, 

n. 136;  

- disposizioni Regionali vigenti in materia di Finanza e Contabilità;  

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Sardegna;  

- delibera della G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 recante il “CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEL PERSONALE DEL SISTEMA REGIONEE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATEDELLA REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA”;  

- Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;  

- Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici;  

- Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata 

dal D.lgs 29 dicembre 1992 n. 518 e D.lgs 6 maggio 1999 n. 169;  

- D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di 

automazione nelle amministrazioni pubbliche;  

- Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di 

procedura penale in tema di criminalità informatica;  

- D.Lgs 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei 

programmi per elaboratore);  

                                                                 
1 “Applicare il principio dell’economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale 
finanziati dall’UE” 



 

 3 

- Legge 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 

96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;  

- Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;  

- D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.- Testo Unico sulla sicurezza;  

- Legge 59/97 – trasmissione dati;  

- Legge 169/99 – tutela banche dati;  

- Legge 513/97 e DPCM/99 – firma digitale;  

- Linee guida per la definizione di un Piano della sicurezza;  

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche);  

- D.lgs 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica;  

- D.lgs 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali - Direttiva del P.C.M. del 16 

gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni 

nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”;  

- D.lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;  

- D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell’Amministrazione Digitale” con le modifiche ed integrazioni introdotte da 

DLGS 30 dicembre 2010 n. 235;  

- Provvedimento del 27 novembre 2008 (G.U. 300 del 24/12/2008) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei 

trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 

sistema”;  

- Norma ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13849-1:2016 

- Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. 

Art.3 - Tempi di consegna 

La fornitura in oggetto deve essere consegnata e resa operativa a completo carico dell’affidatario, sotto il 

coordinamento del Responsabile del Procedimento e del personale tecnico dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, Servizio Competitività delle Aziende Agricole, in modo da soddisfare tutte le specifiche 

del presente Capitolato. La consegna della fornitura e l’installazione dovranno essere eseguite entro il termine 

massimo indicato, decorrente dalla data di stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della 

fornitura, salvo un più vantaggioso termine di consegna eventualmente offerto dal produttore. Termine di 
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Consegna 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continuativi L’appaltatore è comunque obbligato ad 

intervenire per le operazioni di consegna alla eventualmente data indicata dal Responsabile del Procedimento. 

L’installazione sarà programmata, d’accordo con il Responsabile del Procedimento. La consegna e l’installazione 

della fornitura sono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, 

installazione, e qualsiasi altra attività ad esse strumentali, la sede dell’Assessorato dell’Agricoltura è in via 

Pessagno 4, 09126 Cagliari.  

La consegna della fornitura dovrà avvenire in una unica soluzione della quale sarà redatto apposito verbale di 

consegna, nonché un verbale di verifica di conformità della fornitura alle caratteristiche tecniche e di funzionalità 

dichiarate in sede di preventivo, con le caratteristiche tecniche e le funzionalità riportate nel presente Capitolato. 

Resta inteso che la fornitura deve essere completata entro i 60 (sessanta) giorni di cui sopra. L’appaltatore dovrà 

provvedere a tutte le attività sopra citate (ivi compreso il collaudo) con personale ed oneri a proprio carico. E’ fatto 

assoluto divieto di ricorrere al subappalto. 

Art. 4 – Descrizione della fornitura e specifiche tecniche  

In questa sezione viene descritta la caratteristica tecnica del prezzario: 

Il software oggetto della presente fornitura dovrà consentire le seguenti azioni: 

verificare la ragionevolezza della spesa, così come previsto dall’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014; 

applicare il principio di economicità tenendo sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale, 

in linea con gli orientamenti della Corte dei Conti Europea; 

ridurre l’onere a carico della pubblica amministrazione, semplificando e rendendo omogenei i controlli 

amministrativi, ottenendo altresì una riduzione dei tempi dell’istruttoria.  

integrarsi con le buone prassi che l’audit della Corte dei Conti europea ha già evidenziato per il PSR Sardegna 

nel periodo 2007-2013 - Relazione speciale n. 8/2012 della Corte dei Conti europea. 

Lo sviluppo del software si basa sullo studio a monte dei fattori, parametri e caratteristiche operative che 

influenzano i prezzi di vendita delle macchine agricole e delle attrezzature agricole. 

Lo scopo del software è pertanto di individuare, per ciascuna categoria di macchine motrici e operatrici, i parametri 

che maggiormente influiscono sul loro prezzo di acquisto. Tali parametri devono essere di facile reperibilità e, nel 

loro interno, omogenei e univoci.  

L'obiettivo del software, è quello di fornire un semplice ma accurato algoritmo che dia il costo massimo unitario di 

riferimento da mettere a disposizione degli uffici regionali. Dovranno essere al riguardo fornite tabelle (in formato 

file CSV) compilate con l’indicazione per ciascun mezzo della modalità di calcolo del costo, rappresentata dai 

parametri che influiscono sul costo massimo e dalla relativa formula da applicare a tali parametri. 

Le categorie di macchine agricole che dovranno essere considerate sono le seguenti:  
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Trattori (convenzionali, specializzati, isodiametrici, cingolati) 

Telescopici;  

Macchine per la raccolta (Mietitrebbie, Falciatrinciacaricatrici, Vendemmiatrici, Scavatuberi, Raccoglitrice di 

pomodoro, Macchine per la raccolta delle principali colture da frutto in Sardegna ); 

Macchine operatrici per la Lavorazione del terreno e la Semina, la Difesa delle colture, la Concimazione minerale 

e organica, la Fienagione;  

Macchine per l’alimentazione in stalla (Carri miscelatori); 

Attrezzature per il trasporto (rimorchi, portaballe, portacingoli); 

Macchine per l’irrigazione; 

Altre tipologie (trinciastocchi, trinciasarmenti, bracci decespugliatori); 

Macchine per la viticoltura; 

Macchine per l’olivicoltura; 

Macchine per la potatura; 

Macchine forestali (Forwarder, Esboscatrici, Trattori forestali, Gru forestali, Macchine per il taglio, Motosega 

Piantapali, Cippatrici, Carriole cingolate); 

Le attività messe in atto per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si concretizzano nelle seguenti azioni: 

utilizzo della banca dati di Edizioni L’Informatore Agrario (EDIA) o similari aggiornate al 2022 e riguardante i listini 

prezzi ufficiali relativi esclusivamente alle macchine agricole prodotte in serie dalle principali imprese costruttrici 

operanti con proprio stabilimento e/o unità di produzione in Italia e/o di rivenditori operanti in Italia attraverso una 

rete di vendita diffusa e presente in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. La banca dati, prima del suo 

utilizzo, dovrà essere attentamente verificata; 

suddivisione delle categorie di macchine agricole prodotte in serie, come sopra indicato, in sotto-categorie 

omogenee e successiva definizione o individuazione di: 

caratteristiche meccaniche che contraddistinguono in modo specifico e univoco le categorie o sotto-categorie 

selezionate, 

parametri tecnici più influenti sul prezzo (come esemplificato per alcune categorie nella tabella 1; 

sintesi e rappresentazione grafica delle principali caratteristiche meccaniche e dei più importanti parametri tecnici 

per le categorie o sotto-categorie individuate, con gli strumenti tipici della statistica descrittiva (indici di tendenza 
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centrale e di variabilità dei dati, box plot, istogrammi, ecc.), al fine di individuare in modo chiaro e rapido le 

tendenze e le disponibilità del mercato; 

analisi statistica per individuare le migliori correlazioni esistenti tra i vari parametri considerati (numerici e non 

numerici) e il prezzo di vendita per ciascuna sotto-categoria di macchine (variabile dipendente) attraverso uno dei 

seguenti metodi: 

stima della regressione lineare semplice o non lineare, polinomiale, multipla; 

metodi multivariati con analisi a più variabili; 

quantificazione della bontà di adattamento dei modelli di regressione costruiti e della significatività statistica dei 

parametri stimati.  

Art. 5 – Oneri a carico del fornitore 

Sono a carico del fornitore: 

 Reperimento di dati aggiornati al 2022 riguardanti i listini prezzi ufficiali relativi alle macchine agricole e 

attrezzature agricole prodotte in serie dalle principali imprese costruttrici operanti con proprio stabilimento 

e/o unità di produzione in Italia e/o di rivenditori operanti in Italia attraverso una rete di vendita diffusa e 

presente in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. In particolare, la banca dati dell’Edizioni 

L’Informatore Agrario o similari (aggiornati al 2022). 

Dovranno essere inoltre acquisiti ed utilizzati in specifica sezione i dati sulle macchine agricole come 

sopra identificate finanziate dalla Regione Sardegna nel periodo 2014/2021 ciò al fine di rendere i prezzi 

di riferimento maggiormente aderenti alla realtà locale.  

 Suddivisione delle categorie di macchine agricole prodotte in serie in sotto-categorie omogenee e 

successiva individuazione delle caratteristiche meccaniche che contraddistinguono in modo specifico e 

inequivocabile le categorie e le sotto-categorie individuate; studio dei parametri tecnici che maggiormente 

ne influenzano il prezzo, utilizzando gli strumenti tipici della statistica descrittiva (indici di tendenza 

centrale e di variabilità dei dati, box plot, istogrammi, etc). L’individuazione delle categorie di macchine 

agricole e relative sotto categorie tiene conto di quelle prodotte in serie dalle principali imprese costruttrici 

operanti con proprio stabilimento e/o unità di produzione in Italia e/o di rivenditori operanti in Italia 

attraverso una rete di vendita diffusa e presente in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. 

 Analisi statistica per individuare le migliori correlazioni esistenti tra i vari parametri considerati (numerici e 

non numerici) e il prezzo di vendita per ciascuna sotto-categoria di macchine (variabile dipendente) 

attraverso uno dei seguenti metodi:  

stima della regressione lineare semplice o non lineare, polinomiale, multipla; 

metodi multivariati con analisi a più variabili. 
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 Quantificazione della bontà di adattamento dei modelli di regressione costruiti e della significatività 

statistica dei parametri stimati. Quando utili, i controlli della bontà e della significatività statistica includono:  

la stima degli indici di correlazione r e/o di determinazione R², con verifica di ipotesi di correlazione 

mediante test di Student o di Pearson; 

l’analisi dei residui; 

la stima dell’errore standard e dell’intervallo di confidenza dell’inclinazione;. 

la verifica di ipotesi mediante test di Fisher sull’inclinazione delle rette di regressione. 

 Fornitura del manuale di utilizzo 

 tutti gli adempimenti per il rilascio delle eventuali autorizzazioni di legge per la produzione e resa 

operatività del software;  

 tutte le spese per l’acquisto delle materie prime; 

 tutte le spese relative al proprio personale, alle assicurazioni sociali, alle assicurazioni contro gli infortuni 

e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro; 

Resta inteso che il prezzario, che sarà forniti dall’aggiudicatario con l’esecuzione del servizio, non è cedibili a terzi 

ed è solo ad uso esclusivo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro 

pastorale per le procedure connesse con i procedimenti amministrativi di sua competenza. 

La fornitura è comprensiva di un aggiornamento/revisione del Prezziario, da concordarsi tra le parti previa richiesta 

tramite pec. L’aggiornamento/revisione dovrà essere fornito entro i termini indicati nella data di richiesta. 

Art. 6 – Luogo di erogazione del servizio 

Il servizio dovrà essere eseguito presso la sede dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale in via 

Pessagno 4, 09126 Cagliari. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

                                                 Enrico Salaris 

 

 

 

Tabella 1 – Esempio non esaustivo di tipologie di macchine agricole da contemplare nel prezzario 
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